
Una collaborazione educativa

Una giornata al nido

Le nostre educatrici

La finalità dell’Asilo Nido è quella di fornire un aiuto educativo concreto alla famiglia, nel 
rispetto delle necessità reali del bambino in un ambiente sereno e accogliente.
L’inserimento in un nuovo contesto per molte ore al giorno, per un bambino anche di soli tre 
mesi, infatti, non è mai un fatto banale. D’altro canto anche i genitori devono trovare nell’asilo 
nido, attraverso l’esperienza e le competenze pedagogiche delle educatrici, un valido sostegno 
per svolgere meglio il proprio ruolo.

Genitori protagonisti
La famiglia e le educatrici lavorano di comune accordo definendo gli obiettivi  per migliorare l’intervento educativo. Le occasioni di 
incontro previste sono le riunioni trimestrali, i colloqui di tutoria e gli incontri di orientamento pedagogico. Nell’arco dell’anno ci sono 
poi altre possibilità per vivere insieme momenti di festa, appuntamenti culturali e sociali di interesse comune.

Il profilo professionale dell’educatrice in questi ultimi tempi si è sempre meglio delineato. 
Il titolo di studio richiesto è la laurea che precisa sempre meglio  le figure professionali che 
operano all’interno dell’asilo nido: la coordinatrice pedagogica, l’educatrice affiancata dalle 
assistenti.
I corsi di aggiornamento pedagogico e didattico assicurano una continua revisione delle meto-
dologie e un approfondimento delle tematiche educative.

Il colloquio tutoriale al nido
La tutor è un’educatrice, l’anello di congiunzione tra i genitori  e l’asilo nido. Quanto più il bambino è piccolo tanto più l’educatrice, sia 
pure attraverso un’attenta osservazione,  ha bisogno delle informazioni che lo riguardano e che solo i genitori possono dare.  L’educa-
zione è davvero personalizzata, se è possibile collaborare ed affiancare i bambini nella loro crescita nel rispetto del Progetto Educativo.

Per il bambino è di fondamentale importanza la cura delle routines quotidiane (cambio, pasto, 
sonno), che scandiscono il tempo di vita al nido con regolarità e prevedibilità, offrendogli 
sicurezza e serenità. 
L’asilo nido rimane aperto per l’intera giornata.

Le attività 
Il gioco rimane sempre la dimensione naturale del bambino e viene valorizzato in tutti i suoi 
aspetti . Si gioca con le parole, con il corpo, con i suoni e con le attività basate sulla Pedagogia 
dei  5 sensi che lo mettono direttamente a contatto con la realtà. Ci sono attività libere e strutturate come le attività motorie, di mani-
polazione, attività musicali e grafico-pittoriche etc. Il bambino giocando impara.
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I nostri Asili Nido

Asilo Nido aziendale
“La Primavera del Campus”

(presso Università Campus Bio-Medico)

Via Alvaro del Portillo, 21 - Tel. 06/22541667

Asilo Nido
“La Locomotiva”

(accreditato presso il comune di Roma VII Municipio)

Via Collatina, 285 - Tel. 06/2253719

Asilo Nido
“La Mongolfiera”

(accreditato presso il comune di Roma XIX Municipio)

Via delle Benedettine 50/b - Tel.06/30602437

Asilo Nido
“Il Dirigibile”

(CEFA Asili S.r.l.)

Viale Ratto delle Sabine, 5/A - Tel/Fax. 06/41299057

Gli asili nido CEFA adottano il Sistema Qualità dal 2007 e rinnovano ogni anno l’iter di certificazione. Il Sistema Qualità è un vero e proprio strumento di lavoro in grado di presidiare 
efficacemente i processi critici attraverso un’adeguata struttura documentale. Il tutto finalizzato ad un più alto grado di soddisfazione dei destinatari dei nostri servizi didattici e formativi.



Nostro figlio: una persona unica e irripetibile

Una giornata in classe

Una collaborazione educativa

Sin dalla più tenera età , i nostri figli hanno grandi potenzialità che vanno aiutate a svilupparsi, 
grazie all’attenzione e all’affetto di genitori, educatrici e coetanei.
L’educazione personalizzata avvia  gradualmente il bambino al mondo della conoscenza, svi-
luppa le sue capacità, rafforza la sua volontà, lo fa sentire sereno ed accolto.

I colori dell’infanzia
Il giallo per i 3 anni, l’arancione per i 4 anni e il verde per i 5 anni. Cambiando ogni anno colore 
e sezione il bambino percepisce meglio la sua crescita e lo scorrere del tempo. La suddivisione 
per fasce d’età consente di realizzare attività mirate rispetto alle caratteristiche proprie di ciascun bambino.

I genitori e le insegnanti lavorano insieme per stabilire di comune accordo gli obiettivi per 
migliorare l’intervento educativo. Le occasioni di incontro previste sono le riunioni trimestrali, 
i colloqui di tutoria e gli incontri di orientamento pedagogico, oltre ad altri momenti culturali 
e sociali di interesse comune. 
La tutor è un’insegnante che rappresenta l’anello di congiunzione tra famiglia e scuola. 
Quanto più il bambino è piccolo tanto più l’insegnante ha bisogno di informazioni che lo ri-
guardano e che solo i genitori possono dare.  

Le nostre insegnanti 
In questi ultimi tempi la professione si è sempre meglio delineata. Il titolo di studio richiesto è la laurea che precisa sempre meglio 
le figure professionali: il Dirigente scolastico, le insegnanti, le insegnanti specialistiche per le attività laboratoriali, affiancate dalle 
assistenti. I corsi di aggiornamento pedagogico e didattico assicurano una continua revisione delle metodologie e un approfondimento 
delle tematiche educative.

L’apprendimento è basato sulla Pedagogia dei 5 sensi. Attraverso il tatto, il gusto, l’udito, l’ol-
fatto e la vista si sviluppa un primo atteggiamento di tipo esplorativo, che porta il bbambino ad 
osservare con curiosità, a fare domande e a conquistare la sua prima autonomia.
Il gioco, in quanto dimensione naturale del bambino e condizione privilegiata dell’apprendi-
mento, viene valorizzato in tutti i suoi aspetti: da quello autonomo  a quello guidato e didattico. 

Il Bilinguismo
Nelle nostre scuole dell’infanzia il Progetto “Learning in Progress” valorizza nei bambini le 
capacità di apprendimento di una seconda lingua. L’insegnante madrelingua fa entrare l’inglese 
nella normale attività didattica e nelle routines quotidiane, in forma del tutto ludica. 

In laboratorio e all’aria aperta 
L’apprendimento in laboratorio costituisce, oltre alle consuete attività curriculari, una modalità didattica particolarmente adeguata alle 
caratteristiche dei bambini in età pre-scolare. Varie sono le attività: psicomotorie, musicali-espressive e teatrali.
Al parco e in ambienti naturali si completa l’esplorazione che comincia a scuola stimolando la sensibilità ecologica e la conoscenza del 
mondo animale e vegetale.
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La nostra Scuola dell’Infanzia

Scuola dell’Infanzia
“La Mongolfiera”

Via delle Benedettine 50/b - Tel.06/30602437

Scuola dell’Infanzia
“Il Girotondo”

(presso Petranova International Institute)

Via Pavia, 23 - Tel.06/87440912

Le scuole dell’Infanzia CEFA adottano il Sistema Qualità dal 2007 e rinnovano ogni anno l’iter di certificazione. Il Sistema Qualità è un vero e proprio strumento di lavoro in grado di presidiare 
efficacemente i processi critici attraverso un’adeguata struttura documentale. Il tutto finalizzato ad un più alto grado di soddisfazione dei destinatari dei nostri servizi didattici e formativi.


